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ROVIGO E TREVISO VANNO A
SEGNO NELLA COPPA TRIVENETO
Doppio successo delle formazioni venete ad Abano Terme lunedì di Pasquetta

È andata in archivio l’edizione 2006 della Coppa Triveneto, abbinata quest’anno al
Trofeo Mikasa. Abano Terme, grazie alla preziosa disponibilità dell’Amministrazione
Comunale e della società di casa Thermal Volley, è stata da splendida cornice all’evento
giunto alla nona edizione ed organizzato in modo impeccabile dal Comitato Regionale Veneto
in collaborazione con il Comitato Provinciale di Padova.
Il verdetto del campo è stato a senso unico con il successo delle due compagini
venete: la Sisley Treviso nel maschile e la Ste.Mi. Housing Rovigo nel femminile.
Treviso e Rovigo vanno così a scrivere i loro nomi nella nona riga dell’Albo d’Oro, subito
dopo l’Argentario Trento nel maschile ed il Marchiol Villorba (TV) nel femminile, vincenti
nell’edizione 2005 svoltasi a Trento.
La Sisley Treviso ha avuto vita facile nell’incontro di apertura del mattino con la
formazione trentina del C9 Arco Riva (3-0), la quale ha ceduto poi il passo anche nella sfida
successiva con il Friulcassa Volley Ball Udine. La finale ha regalato le attese emozioni
soprattutto nel primo combattuto set, chiusosi sul filo di lana del 26-24. In vantaggio sul
conto dei set, Treviso ha bissato nel secondo (25-19), regalandosi il primo successo
triveneto con un set di anticipo (la formula prevedeva infatti la disputa di tre set
obbligatori con l’assegnazione di un punto per ogni set vinto).
Nel femminile, la Ste.Mi. Housing Rovigo ha faticato nel primo incontro con
l’Argentario Trento spuntandola solo con il 2-1 finale (25-19 il terzo e decisivo set). È un
risultato che però risulterà decisivo per il successo del triangolare, vista la doppia
successiva sconfitta per 3-0 della compagine friulana. Questo il quadro completo dei
risultati:
IX COPPA TRIVENETO FEMMINILE – Trofeo Mikasa
Pall. Ste.Mi. Housing RO - Argentario Pallavolo TN
Govolley Banca Cividale GO - Argentario Pallavolo TN
Pall. Ste.Mi. Housing RO - Govolley Banca Cividale GO

2-1 (25-20/21-25/25-19)
0-3 (13-25/20-25/15-25)
3-0 (25-12/25-15/25-22)

IX COPPA TRIVENETO MASCHILE – Trofeo Mikasa
Sisley Volley TV – Pallavolo C9 Arco Riva TN
Friulcassa Volley Ball UD – Pallavolo C9 Arco Riva TN
Sisley Volley TV – Fiulcassa Volley Ball UD

3-0 (25-16/25-20/25-12)
3-0 (25-21/25-21/25-16)
2-1 (26-24/25-19/19-25)
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La cerimonia di premiazione ha chiuso degnamente la giornata di festa con la
consegna dei premi alle sei formazioni protagoniste (con maglie, coppe e palloni Mikasa), ai
loro tecnici ed ai direttori di gara omaggiati dal Comitato Organizzatore. Alle premiazioni
sono intervenuti il presidente del Comitato Regionale Veneto Adriano Bilato ed il
consigliere Linda Fulciniti responsabile della Commissione Organizzativa Gare, il
vicepresidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Stefano Zilli, il presidente del
Comitato Regionale Trentino Pino Mazzon e del Comitato Provinciale di Bolzano Herbert
Koerner, oltre che la sig.ra Sandra Teolato dell’Ufficio dell’Assessorato allo Sport di
Abano Terme ed il presidente del Thermal Volley Paolo Balasso. Il saluto della Federazione
Nazionale è arrivato dal Consigliere Gastone De Zorzi presente all’evento.
Il premio come miglior giocatore e giocatrice della Coppa Triveneto 2006, è andato a
Francesco Burbello della Sisley Treviso e Martina Pivato dell’Argentario Pallavolo
Trento.
Una larga sintesi dell’evento sarà trasmessa da venerdì sera 21 aprile su La 8
(ore 20.30 con replica il sabato alle 12.30), su TeleChiara (sabato all’1.30 e 10.30) e sul
canale satellitare Veneto Free Channel (venerdì 20.30 e sabato 13.30, canale 855 bouquet
di SKY).
Il Presidente Bilato congratulandosi con i vincitori e ringraziando i presenti, ha dato
l’arrivederci all’edizione 2007 che verrà organizzata dal Comitato Regionale Friuli Venezia
Giulia.
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